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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 201 

 

Alle classi seconde 
Alle classi terze, quarte, quinte 

Alle famiglie                                                                  
Al personale docente corsi diurni 
p.c. Al personale ATA 

 
Oggetto: proroga scadenza dei termini d’iscrizione corsi preparazione certificazione 

linguistica e corsi di conversazione in lingua straniera 
 

Sono stati prorogati alle ore 13.00 di martedì 14 gennaio 2020 i termini fissati dalla 

circolare n° 176 relativi alle iscrizioni ai corsi linguistici in oggetto che vengono qui richiamati. 
 
Classi seconde 

 
Corsi di preparazione alla certificazione linguistica di inglese PET B1 

 Svolgimento dei corsi: in orario pomeridiano 
 Durata di ogni corso: 20 ore 
 Numero partecipanti: minimo 16 massimo 20 studenti per ogni corso attivato 

 Docenti di lingua inglese interni 
 Costi: acquisto testo e deposito cauzionale per ogni partecipante di 30 euro che sarà 

restituito in caso di frequenza di almeno 14 ore.  
 

Saranno attivati due corsi. 
 
Classi terze, quarte, quinte 

 
Corsi certificazioni linguistiche 

 Lingue straniere coinvolte: inglese (IELTS B2), francese (DELF B1-B2), tedesco (ZD 
B1), spagnolo (DELE B1-B2) 

 Svolgimento del corso: in orario pomeridiano 

 Durata di ogni corso: 20 ore 
 Numero partecipanti: minimo 16 massimo 20 studenti per ogni corso attivato 

 Docente: insegnante madrelingua  
 Costi: acquisto testo e contributo di 60 euro per ogni partecipante. 

 

Indicativamente, inoltre, i costi per l’esame presso l’ente certificatore sono: 
- PET- B1 130 euro 

- IELTS ACADEMIC-238 euro 
- DELF B1-85 euro 
- DELF B2-115 euro 

- ZD B1-105 euro 
- DELE B1 -96 euro 

- DELE B2- 140 euro 
Corsi di conversazione in lingua straniera 

 Lingue straniere coinvolte: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo 

 Svolgimento dei corsi: in orario pomeridiano 
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 Durata di ogni corso: 10 ore 

 Numero partecipanti: minimo 16 massimo 20 studenti per ogni corso attivato 
 Docente: insegnante madrelingua  

 Costi: contributo di 30 euro per ogni partecipante. 
 

 

Qualora le richieste di adesione fossero superiori alla disponibilità dei posti, per l’accesso ai 
corsi si prenderà in considerazione la valutazione finale nelle lingue straniere del primo 

periodo, privilegiando i voti più alti. 
 

Si precisa che studentesse e studenti potranno scegliere al massimo due corsi tra quelli di 

conversazione e di preparazione all’esame delle certificazioni. 
 

Studentesse e studenti che intendono partecipare ai corsi devono compilare il modulo on line 
disponibile al link.   
 

Pe ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai propri docenti di lingua straniera oppure alla 
prof.ssa Calogera Landolina (calogera.landolina@vittorioemanuele.org), referente del 

progetto. 
 

 (*) Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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